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COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 
SETTORE  RAGIONERIA ECONOMATO PATRIMONIO 

 

DETERMINAZIONE N.395  DEL 5  MARZO  2014 

OGGETTO:NOMINA DEI RESPONSABILI DI UFFICIO E DI 

PROCEDIMENTO DEL SETTORE RAGIONERIA ECONOMATO E PATRIMONIO. 

 

LA  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

• Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003; 

• Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 13 febbraio 2014, con il 

quale veniva ulteriormente differito il termine per l’approvazione del 

Bilancio di previsione al 30 aprile 2014; 

• Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel 

caso di proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di 

previsione da parte di norme statali, si intende automaticamente 

autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento 

l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di 

effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un 

dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con 

esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 

suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

• Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 13.12.2013, con 

la quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 

2000, n. 267, veniva approvato il bilancio di previsione per l’anno 2013; 

• Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 20.12.2013, con la 

quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
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267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013, e 

venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati 

gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

• Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale 

veniva conferita alla sottoscritta la direzione del Settore Ragioneria  

Economato  e  Patrimonio, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai 

sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, 

comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

• Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 04.09.2013, con la 

quale veniva approvata la nuova Dotazione Organica del Comune di 

Villaricca, nella quale figura il Settore n. 2  Ragioneria, Economato  e  

Patrimonio;  

• Vistigli artt. 4 ss. Della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplinano la 

figura del responsabile del procedimento; 

• Viste le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 88 del 19.12.2011 e n. 30 

del 21.05.2012, che, fra l'altro, dettano direttive ai Responsabili dei 

Settori al fine di ridurre al massimo il numero dei responsabili di 

procedimento; 

• Vista altresì la nota prot. 122 / S. G. del 03.05.2012 a firma del 

Segretario Generale, che conferma e specifica le citate direttive in 

materia; 

• Visto l'art. 11, comma 8, del vigente C.C.D.I. del personale dipendente 

del Comune di Villaricca, che richiama, per la nomina dei responsabili di 

ufficio, le vigenti disposizioni del Regolamento sull'Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi; 

• Vista altresì la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 20.12.2013, 

che introduce il nuovo art. 14, comma 4, del Regolamento 

sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed approva specifico 

Regolamento per l’individuazione e la nomina dei responsabili dei 

procedimenti; 

• Ritenuto di dover di conseguenza individuare i Responsabili di ufficio e 

di procedimento per quanto di competenza del Settore Ragioneria  

Economato  Patrimonio; 

• Tenuto conto che  questo Settore, oltre a   presentare  delle 

contrazioni numeriche del personale assegnato con la Deliberazione di 
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Giunta Comunale n. 49 del 04.09.2013, ha subìto nel corso del 2013 un’ 

ulteriore  diminuzione di ben due unità lavorative, una per 

collocamento a riposo e l’altra per mobilità esterna,  portando l’attuale 

effettiva  consistenza numerica del personale di che trattasi alla metà 

di quello previsto in Deliberazione di Giunta comunale n. 49/2013, per 

cui si è reso necessario incrementare il carico di lavoro anche di una 

delle due unità di categoria B assegnata alla Sezione Contabilità per 

far fronte ai doveri d’ufficio scaturenti dall’applicazione della recente 

normativa contenuta nel D.L. 35/2013, convertito in Legge 64/2013; 

 

• Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

DETERMINA 

 

1. Nominare i seguenti responsabili di ufficio e di procedimento 

afferenti al Settore Ragioneria Economato e Patrimonio, ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 4 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in 

esecuzione delle citate direttive della Giunta Comunale e del 

Segretario Generale, oltre che delle previsioni del Contratto 

decentrato e del Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 75 del 20.12.2013: 

• sig.ra Elena D’Aniello,(cat. C), Responsabile dell'Ufficio  Contabilità 

e verifiche di cassa; 

• Sig.ra Maria Maddalena Stornaiuolo (cat. C), Responsabile della 

Sezione  Programmazione Bilancio e Conto Consuntivo; 

• sig. Domenico Russo (cat. C), Responsabile dell'Ufficio Economato e 

Patrimonio; si avvarrà del dip. Egidio Prete  per la gestione 

dell’Ufficio Economato;  

• sig.ra Immacolata Del Gais (cat. B), in assenza dell’altra figura di 

categoria superiore prevista  nella medesima struttura dalla 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 49/2013, Responsabile 

dell’Ufficio Istruttore per rilievi conti correnti postali nonché 

adempimenti connessi al D.L. 35/2013 come convertito in Legge 

64/2013. 
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2. Precisare che la nomina di cui al punto precedente non è esaustiva, e 

comprende i compiti connessi e consequenziali a quelli assegnati, oltre 

che quelli che la scrivente intenderà affidare di volta in volta. Resta 

salva ad ogni modo la facoltà dell'Amministrazione comunale di 

procedere in ogni momento alla riorganizzazione di compiti ed uffici; 

3. Notificare il presente provvedimento ai dipendenti interessati, ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 4ss. della legge 241/1990; 

4. Inviare  copia del presente atto ai messi comunali per la notifica, al 

Segretario Generale ed all'Ufficio Personale per l'inserimento nei 

rispettivi fascicoli personali; 

5. Inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale 

per la pubblicazione del presente atto, in quanto non contiene impegno 

di spesa. 

Villaricca, dalla Casa Comunale, 05  Marzo 2014 

       La  RESPONSABILE DEL SETTORE 

            DR.SSA MARIA  TOPO 


